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Premessa              

Lunedì 18 ottobre 2010 fra “UniCredit e le Aziende del Gruppo” e “le Delegazioni di Gruppo delle 
Organizzazioni Sindacali FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA” sono 
stati siglati una serie d’importanti accordi collegati al Piano “One4C” e ad altri aspetti. 

 

Le intese sottoscritte riguardano nello specifico: 
 

1. Il Protocollo sul Piano di Riorganizzazione generale 2010/2013 del Gruppo UniCredit, con 
l’allegata lettera di UniCredit avente per oggetto “nuova occupazione”; 

 

2. l’Accordo per la realizzazione del “Progetto One4C”; 
 

3. il Verbale d’Accordo sul Premio di Produttività per l’esercizio 2010. 
 

La trattativa fra le Parti è stata lunga e complessa, svoltasi in un contesto di evidenti e note 
difficoltà del Gruppo, sia di carattere reddituale (in particolare in Italia) sia di governance.  

 

Per la prima volta nella sua storia, il Gruppo UniCredit ha predisposto un Piano di riorganizzazione 
molto sbilanciato sul versante della riduzione dei costi, che ha registrato, in sede di procedura, fondate riserve 
ed eccezioni da parte sindacale e la richiesta al Gruppo di improntare le politiche aziendali a criteri di equità e 
rigore che riguardino la compagine aziendale a tutti i livelli. 

 

In particolare l’entità degli esuberi (4.700 unità) non è stata condivisa dalle OO.SS. - che ne hanno 
richiesto un consistente ridimensionamento (giungendo alla definizione di 3.000 unità nel triennio 2011/2013) - 
così come la previsione di utilizzo della procedura di cui alla Legge 223/1991 ai fini dell’individuazione degli 
esuberi, rispetto cui, alla fine, si è invece privilegiata la posizione sindacale di incentivare preventivamente 
l’esodo volontario del Personale avente i requisiti pensionistici. 

 

Solo ed esclusivamente nel caso in cui gli esodi volontari non raggiungessero le 3.000 riduzioni 
complessive, le Parti si dovranno ritrovare per definire - ai sensi della Legge 223/1991- un nuovo accordo 
concernente l’esodo forzoso (e senza incentivi) di altro Personale, sempre con i requisiti pensionistici. 

 

L’obiettivo dei 3.000 esuberi su base volontaria è perseguibile in ragione sia della modulazione delle 
possibilità di uscita stabilite che dell’equilibrio concernente le cifre degli incentivi: peraltro il raggiungimento di 
tale obiettivo è importante ai fini dello sblocco delle circa 600 posizioni sospese di Colleghi/Colleghe che 
avevano aderito al precedente Piano di accesso al Fondo di Solidarietà ma che non sono state ancora attivate 
a causa delle modifiche legislative (cd. Riforma Tremonti) che hanno reso mobili le finestre pensionistiche.  

 

Anche l’esigenza del rilancio dell’Azienda sul territorio italiano e del conseguente riequilibrio 
occupazionale, soprattutto nella rete commerciale, non solo per compensare gli esodi ma anche per far fronte 
ai carichi di lavoro e alle carenze attualmente riscontrabili in molte realtà, viene affrontata grazie 
all’immissione di circa 2.200 nuove risorse (fra stabilizzazioni di apprendisti, tempi determinati e somministrati 
e nuove assunzioni) nel triennio di valenza del Piano. 

 

Questi significativi quantitativi di nuovi organici - che costituiscono interessanti opportunità 
occupazionali per molti giovani - saranno però destinatari di trattamenti normativi ed economici differenziati 
rispetto ai Lavoratori a tempo indeterminato già presenti in servizio. 

 

Diversamente da quanto stabilito con recenti accordi di settore presso altri Gruppi, ai neo-assunti che 
entreranno a far parte del Personale di UniCredit fino al 31.12.2013 sarà comunque garantita l’integrale 
applicazione del CCNL di settore. Inoltre, nonostante la posizione aziendale di voler sospendere per i primi 
4 anni di lavoro tutte le previsioni ed i trattamenti di secondo livello (C.I.A., Welfare di Gruppo, ecc.), siamo 
riusciti a prevedere che in tale periodo siano loro riconosciuti: 

 

- il contributo aziendale del 3% al Fondo Complementare Previdenziale di Gruppo; 
 

- le polizze infortuni normalmente previste per il Personale del Gruppo; 
 

- le facilitazioni bancarie (C/C, deposito titoli e prestiti agevolati per apprendisti); 
 

- la possibilità di attivare una specifica copertura di UniCA, con onere a carico dell’assistito/a. 
 

Comunque, alla scadenza del quarto anno, anche a questi Colleghi/e sarà integralmente applicata la 
contrattazione di secondo livello.  
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Tali norme non riguardano gli attuali apprendisti che verranno confermati con la piena applicazione 
delle norme del CCNL, delle previsioni dei C.I.A., del Welfare di Gruppo e delle prassi di UniCredit. 

 

La sospensione per quattro anni dell’applicazione del C.I.A. e, quindi, del Premio Aziendale (che 
ricordiamo essere, comunque, soggetto ai risultati di redditività e di produttività) si aggiunge alla problematica 
per tutti i Lavoratori/Lavoratrici nati a partire dagli anni ’60, della minor copertura previdenziale dovuta 
all’applicazione del “sistema contributivo”, ulteriormente penalizzante a seguito della recente revisione, in 
pejus, apportata ai coefficienti di trasformazione. Proprio per questa situazione ai giovani neo-assunti viene 
comunque garantita da subito dall’accordo la previdenza complementare con il contributo aziendale già 
previsto dal Fondo di Gruppo. 

 

Tali “trattamenti temporanei” in fase d’ingresso sono stati previsti, nel contesto di eccezionalità e 
straordinarietà che sta vivendo il Gruppo, solo per le nuove assunzioni che si effettueranno fino al 31.12.2013.  

 

Con una prospettiva stabile e di forte incisione, invece, abbiamo sollecitato ed ottenuto - con l’intento 
di ridurre progressivamente il differenziale nei trattamenti economici ed in materia di welfare - la costituzione 
di una “Commissione paritetica di analisi e studio per formulare proposte in ordine alle modalità con 
cui dare concreta attuazione a una politica attiva di solidarietà generazionale all’interno del Gruppo 
UniCredit”. Quest’idea, innovativa per il settore, costituisce - in particolare per noi della FISAC - un elemento 
di assoluta qualità all’interno degli equilibri degli accordi, alla luce della rilevanza delle precedenti esperienze 
di Commissioni nell’ambito del Gruppo (Pari Opportunità e Formazione, in primis). 

 

Con riferimento al Premio Aziendale (VAP) 2010, la soluzione definita (erogazione a stralcio di un 
importo medio, riferito al 3A3L, di 1.900 € da parametrare, con la conferma dei criteri già previsti per il VAP del 
2009, più 100 € medi a copertura della Polizza odontoiatrica di UniCa), pur essendo inferiore di 300 € medi 
rispetto alle misure del Premio Aziendale del 2009, va considerata in maniera più che soddisfacente, alla luce 
del fatto che le proposte aziendali, su cui la trattativa si era interrotta l’estate scorsa, prevedevano una cifra di 
1.525 € medi e che anche i più recenti dati trimestrali confermano un trend calante per la redditività italiana del 
Gruppo. Tale erogazione sarà subordinata - come previsto dal CCNL - al raggiungimento di un “risultato 
positivo delle attività ordinarie del Gruppo nel perimetro Italia”. 

 

Per quanto riguarda gli Inquadramenti (tema sul quale l’Azienda in fase di avvio della procedura 
concernente il Piano aveva preannunciato l’esigenza di una revisione complessiva degli assetti degli stessi) è 
stato stabilito che - in attesa della definizione di un apposito accordo di armonizzazione che scaturirà dal 
negoziato fra le Parti conseguente ai lavori della Commissione Tecnica sugli Inquadramenti - fino al 31 luglio 
2011 vi sarà una proroga delle previsioni in materia dei C.I.A. delle banche commerciali (ciò sarà valido per 
tutti quelli che, alla data di fusione, ricoprano un ruolo professionale normato dai C.I.A.). Tale previsione 
salvaguarda anche l’applicazione degli accordi di armonizzazione sugli inquadramenti siglati nei mesi scorsi a 
tutela dei dipendenti ex-Capitalia 

 

Senza continuare oltre nell’elenco dei principali punti che caratterizzano le Intese 18.10.2010 - alla 
cui analisi di dettaglio rinviamo attraverso l’attenta lettura delle pagine seguenti - riconfermiamo una 
valutazione di soddisfazione da parte della Delegazione trattante, della Segreteria nazionale e del Direttivo di 
Gruppo della FISAC-CGIL rispetto ai contenuti degli accordi raggiunti che confermano sostanzialmente i 
principi di equità, equilibrio e tutela che, come Sindacato, c’eravamo posti di perseguire nei confronti 
sia dei Lavoratori e delle Lavoratrici che escono, sia di quelli/e che rimangono, e dei nuovi/e che 
entreranno. 

 

Dopo i passaggi statutari con gli Organismi dirigenti del sindacato, le Intese 18.10.2010 saranno 
sottoposte alla valutazione dei Colleghi e delle Colleghe, attraverso apposite assemblee illustrative e di 
consultazione. 

 

In ogni caso è opportuno ricordare che con la sigla di tali accordi, se da un lato si è concluso il 
percorso sindacale della procedura contrattuale conseguente al Piano di riorganizzazione “One4C”, dall’altro 
si avvia un percorso ben più lungo ed impegnativo per le OO.SS. a tutti i livelli e per il Personale: la gestione 
applicativa e la verifica del rispetto delle previsioni in essi contenute.  

 
                                  La Delegazione di Gruppo FISAC-CGIL di Unicredit  
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Analisi di dettaglio delle Intese 
18.10.2010, secondo il seguente ordine: 

 
1. Il Protocollo sul Piano di Riorganizzazione generale 2010/2013 del Gruppo UniCredit, 

con l’allegata lettera di UniCredit avente per oggetto “nuova occupazione” e la 
dichiarazione riservata aziendale sul trattamento nelle selezioni per l’assunzione dei 
figli di dipendenti cessati per pensionamento volontario; 
 

2. l’Accordo per la realizzazione del “Progetto One4C”; 
 

3. il Verbale d’Accordo sul Premio di Produttività per l’esercizio 2010. 
 

                 
 

1 - IL PROTOCOLLO SUL PIANO 2010/2013 
 

             Il Protocollo sul Piano di Riorganizzazione generale 2010/2013 del Gruppo UniCredit, 
stipulato il 18.10.2010 fra “UniCredit e le Aziende del Gruppo” e “le Delegazioni di Gruppo delle 
Organizzazioni Sindacali FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SINFUB, UGL CREDITO e 
UILCA” con la finalità di gestire le tematiche occupazionali e lavorative del Gruppo fino al 31 
dicembre 2013 si compone di una lunga premessa (5 pagine), di 22 articoli e di 4 allegati. 
 

 LA PREMESSA 
 

             Nella premessa: 
 

- vengono elencate le motivazioni generali alla base del Progetto “One4C”; 
 

- sono specificate le operazioni societarie ed organizzative che ne connotano il processo attuativo; 
 

- si sottolinea il particolare percorso d’informazione, consultazione e coinvolgimento sindacale avviato 
ben prima delle tempistiche previste dalla legge e dal CCNL; 

 

 

- l’Azienda esplicita le conseguenze giuridiche, economiche e sociali del Piano e le misure previste 
nei confronti dei Lavoratori e delle Lavoratrici; 

 

- si richiamano i principi seguiti dalle Parti nella procedura negoziale nonché alcuni fatti salienti della 
trattativa. 

 

             In tale ambito, ci preme porre l’accento sui seguenti punti: 
 

a) l’impegno dei vertici del Gruppo sul fatto che il Piano esaurisce le iniziative delle Aziende del 
perimetro nazionale in termini di possibili uscite dal ciclo produttivo per il periodo 2010-2013 
(3.000 riduzioni anziché 4.700); 

  

b) la condivisione che le previsioni del Protocollo sono da intendersi straordinarie, eccezionali ed 
esclusivamente riferite alla durata del Piano medesimo e che andranno applicate a tutto il 
Personale (compresi i dirigenti) delle 28 aziende interessate; 

 

c) l’impegno aziendale sul contenimento dei costi e dei benefits già in corso e la sua continuazione 
secondo principi di equità riguardanti tutta la compagine aziendale ad ogni livello; 

 

d) la condivisione delle Parti che le manovre e gli strumenti previsti nel Piano debbano costituire 
premessa essenziale e determinante di sviluppo organico del Gruppo, anche in un’ottica di 
valorizzazione del potenziale presente in termini di competenze e capacità professionali, di 
sostenibile stabilità occupazionale e di creazione di nuove opportunità d’ingresso; 

 

e) la condivisione sulla necessità di addivenire a processi di riconversione e riqualificazione 
professionale delle risorse, valorizzando le attitudini dei singoli; ciò richiederà idonei percorsi di 
qualificazione professionale e un’azione formativa tale da fornire a ciascun Lavoratore/trice le 
competenze richieste per i nuovi ruoli da coprire. 
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 I 22 ARTICOLI 
 

             Il 1° articolo richiama le premesse. 
 

             L’articolo 2 definisce l’obiettivo di riduzione degli organici nel Gruppo in 3.000 unità (FTE, 
full time equivalent) da attuarsi entro il 31.12.2013, articolandolo per aziende e per tempistica.  
 

             L’articolo 3 stabilisce che ai fini del raggiungimento di tale riduzione, ci si rivolgerà ai 
Lavoratori/Lavoratrici che entro il 31.12.2013 matureranno i requisiti di legge per il diritto alla 
pensione di anzianità e vecchiaia, dando priorità ai/alle volontari/e.   
 

             Gli articoli dal 4 al 10 riportano quanto definito per la gestione del Personale in esubero, 
sia in termini di possibili adesioni volontarie incentivate che di esuberi obbligatori (Personale 
interessato alle incentivazioni; misure e tipologie degli incentivi; modalità e termini per le adesioni 
volontarie; documentazione previdenziale da fornire insieme alle richieste; verifica sulle domande 
di risoluzione volontaria pervenute; sistemazione delle 600 posizioni ancora in attesa del Fondo di 
Solidarietà; criteri per l’individuazione degli ulteriori eventuali esuberi; risoluzione obbligatoria del 
rapporto di lavoro; attivazione della procedura di cui alla Legge 223/1991 per il licenziamento del 
Personale pensionabile mancante ai fini del raggiungimento dei 3.000 esuberi; ecc.).  
 

             Gli articoli dall’11 al 18 ricomprendono i diversi strumenti contrattuali/gestionali che 
possono essere utilizzati nel periodo della riorganizzazione nei confronti di tutto il Personale.  
 

             L’articolo 19 è riferito al Personale di nuova assunzione. a partire dalla data di stipula del 
Protocollo (18.10.2010) fino al 31 dicembre 2013.  
 

            Gli articoli 20 e 21 richiamano impegni di verifica, confronto e negoziazione fra le Parti.    

             L’ultimo articolo, il 22, concerne le clausole finali.  
 

Articolo Testo / Titolo dell’articolo Pag.Protocollo 
   

    Art. 1 “Le premesse formano parte integrante del presente accordo”. Pag.  6 
Art.  2 Riduzione degli organici Pag.  6 
Art.  3 Criterio della volontarietà Pag.  7 
Art.  4 Risoluzione volontaria incentivata del rapporto del lavoro Pag.  7 
Art   5 Incontro di verifica sulle domande di risoluzione volontaria Pag.10 

 Art.   6 Criteri di individuazione degli ulteriori lavoratori in esubero Pag.11 
Art.  7 Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro Pag.11 
Art.  8 Modifiche normative al sistema previdenziale nazionale Pag.12 
Art.  9 Istruzioni operative (Ecocert) Pag.12 
Art.10 Disposizioni finali sulle tematiche delle eccedenze occupazionali Pag.13 
Art.11 Lavoro straordinario/supplementare Pag.13 
Art.12 Part-time e flessibilità degli orari Pag.13 
Art.13 Telelavoro Pag.13 
Art.14 Periodo sabbatico Pag.14 
Art.15 Distacco Pag.14 
Art.16 Mobilità individuale (infragruppo e territoriale) e Multipolarità Pag.15 
Art.17 Formazione Pag.15 
Art.18 Pari Opportunità Pag.16 
Art.19 Nuova occupazione Pag.16 
Art.20 Incontri periodici di verifica e approfondimento del Piano di riorganizzazione Pag.17 
Art.21 Completamento del piano di esodi Pag.18 
Art.22 Clausole finali Pag.18 

_________________________________________________________ 
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 GLI ALLEGATI  
 

             L’allegato 1 riporta il fac-simile di domanda irrevocabile di cessazione dal servizio per 
pensionamento che dovrà essere avanzata - tramite apposito applicativo sul Portale Intranet di 
Gruppo - da ciascun/a interessato/a ad aderire al piano d’incentivazione all’esodo. Il/la dipendente 
dovrà poi stampare la domanda, firmarla e trasmetterla allo Human Resources Business Partner 
competente, tramite l’apposito Centro di Raccolta. Il Personale lungoassente riceverà in forma 
cartacea - al proprio domicilio - tutta la documentazione relativa al piano di incentivazioni all’esodo 
nonché la relativa documentazione per poter effettuare l‘adesione volontaria. I Colleghi/Colleghe che 
non sono nella condizione di utilizzare il Portale Intranet di Gruppo potranno rivolgersi al proprio H.R. 
Business Partner o utilizzare una casella e-mail loro dedicata.  
 

 Per poter aderire al piano d’incentivazione all’esodo bisogna essere in possesso dei 
requisiti pensionistici (maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia oppure 
maturazione della relativa finestra pensionistica) entro il 31.12.2013. 
(N.B. Potranno presentare domanda anche i dipendenti che maturino i requisiti pensionistici entro il 
31.12.2013 e che siano intenzionati a cessare dal servizio alla data della finestra pensionistica 
cadente in periodo successivo ma comunque entro l'1.01.2015. Tali domande formeranno oggetto di 
valutazione in sede d’Incontro di verifica previsto dall’art.5).  
 

 Il termine per la presentazione della domanda è: lunedì 15 novembre 2010.  
 

 Gli allegati 2 e 3 riguardano moduli e deleghe che ciascun/a dipendente (di una delle 28 
aziende del Gruppo di cui all’Allegato 4) nato entro il 31 dicembre 1959 è tenuto/a - a norma 
dell’art.9 del Protocollo (vedi il relativo testo nella nota a margine) - a scaricare tramite l’apposito 
applicativo su Portale Intranet di Gruppo (Percorso: Home page > MY HR > Modulistica 
previdenziale mod. Ecocert), compilare, sottoscrivere ed inviare entro il termine del 15 novembre 
2010 allo H.R. Business Partner competente, tramite l’apposito Centro di Raccolta - unitamente alla 
documentazione richiesta (estratto conto previdenziale o modello Ecocert), ancorché non 
direttamente destinatario/a del piano di incentivazione.   
 

 Al riguardo, l’Azienda si riserva di valutare l’applicazione di provvedimenti disciplinari nei 
confronti dei Lavoratori/trici che non dovessero consegnare i documenti previsti e/o non dovessero 
segnalare correttamente i dati richiesti. 
 

 L’allegato 4 elenca le 28 Aziende del Gruppo UniCredit - perimetro Italia - il cui Personale è 
destinatario del Protocollo 18 ottobre 2010 (che abbiamo riportato a pag.21 del presente opuscolo). 
  
 

Num. allegato Descrizione del modulo / delega / documento Pag.Protocollo 
Allegato 1 Richiesta di adesione volontaria all’offerta d’incentivazione all’esodo

mediante pensionamento 
Pag.19 

Allegato 2 Richiesta di estratto conto ex art.54 L.88/89 - Notizie utili all’istruttoria -
Informativa e dichiarazione di consenso 

Pag.20 

Allegato 3 Questionario previdenziale Pag.22 
     Allegato 4 Aziende del Gruppo UniCredit perimetro Italia destinatarie del Protocollo

18 ottobre 2010 
Pag.24 

 
 
 

NOTA: Art. 9 del Protocollo 18.10.2010 - Istruzioni operative (Ecocert) 
 

 Allo scopo di favorire l’individuazione del Personale di cui al precedente art. 4, le Parti convengono 
sull’adozione dei moduli / deleghe (allegati 2 e 3) che ciascun dipendente nato fino a tutto il 1959 dovrà compilare 
puntualmente e sottoscrivere. Tali moduli dovranno essere riconsegnati, ad ogni conseguente effetto, alle strutture 
indicate nei moduli medesimi, entro e non oltre il 15 novembre 2010.  
 

 Il Personale potrà o compilare la delega e il questionario previdenziale (allegati 2 e 3) completo di un estratto 
previdenziale oppure consegnare il Modello Ecocert già in suo possesso e il questionario previdenziale (allegato 3) nel 
medesimo termine. 
 

 Al Personale di cui al comma 1 del presente articolo, sarà fornita tempestivamente - attraverso i mezzi di 
comunicazione interna aziendale - ampia e completa documentazione ed ogni informazione utile per un’approfondita 
conoscenza del quadro normativo regolamentare e degli adempimenti connessi all’attuazione del presente Accordo.  
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A) APPROFONDIAMO IL TEMA DEGLI ESODI  
“VOLONTARI” E DI QUELLI “OBBLIGATORI” 

 

La riduzione di organico prevista dal Protocollo  
 

      Con il Protocollo 18.10.2010, le Parti hanno concordato di estendere a 5 anni le tempistiche 
entro cui gestire le eccedenze complessivamente dichiarate da UniCredit (4.700 FTE), definendo 
un piano di esodi per 3.000 risorse FTE, da attuarsi entro il 31 dicembre 2013. 

 

      Conseguentemente, entro tale data, le Aziende del Gruppo, attiveranno le seguenti riduzioni 
di organico:  

 

RAGIONE SOCIALE fino al 
2010

dal 2011 
al 2013 totale

UNICREDIT S.P.A. (post integrazione banca unica) 898 1440 2338

UCI REAL ESTATE S.P.A. 41 35 76

UNICREDIT AUDIT S.P.A. 33 29 62

UNICREDIT BUSINESS PARTNER S.C.P.A. 193 175 368

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. 15 9 24

UNICREDIT GLOBAL INFORMATION SERVICES S.P.A. 42 50 92

UNICREDIT LEASING S.P.A. 4 7 11

ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO
(CORDUSIO SPA., FINECO LEASING SPA.; FINECOBANK 
SPA; PIONEER GLOBAL ASSET MANAGEMENT SPA; 
PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA; UNICREDIT 
BANK AG; UNICREDIT FACTORING SPA; UNICREDIT 
MEDIOCREDITO CENTRALE SPA; UNIMANAGEMENT SRL

8 21 29

Totale riduzione organici 1234 1766 3000  
 
 

L’utilizzo del criterio della “volontarietà” nelle riduzioni di organico  
 

      Fermo l’obiettivo delle 3.000 riduzioni entro il 31.12.2013, al fine di attenuare quanto più 
possibile l’impatto sociale sul Personale, si concorda di utilizzare la «volontarietà» quale criterio 
prioritario d’individuazione dei Lavoratori/Lavoratrici in esubero, comunque nell’ambito della 
popolazione aziendale in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di anzianità 
o di vecchiaia.  

 

Il Personale interessato alle incentivazioni all’esodo 
  

      I Lavoratori/Lavoratrici di ogni genere e grado - compresi i dirigenti, per i quali restano ferme 
le norme di legge e di contratto loro applicabili - che entro il 31 dicembre 2013 maturino il diritto alla 
pensione di anzianità o di vecchiaia e la relativa finestra secondo i requisiti INPS/INPDAP 
(indipendentemente dal fatto che abbiano eventualmente optato per il mantenimento in servizio) 
possono aderire al piano d’incentivazione all’esodo, nei limiti delle 3.000 unità complessive 
previste, scegliendo fra due opzioni possibili: 

 

• OPZIONE 1: risoluzione consensuale del rapporto di lavoro alla maturazione dei 
requisiti minimi di età/anzianità contributiva per il diritto alla pensione di anzianità o 
di vecchiaia (tale opzione è l’unica possibile per chi, entro la data del 31.12.2013, abbia 
maturato solo tale requisito);  

 

• OPZIONE 2: risoluzione consensuale del rapporto di lavoro alla maturazione della 
data di accesso alla «finestra pensionistica» (vale a dire quando si ha diritto a 
percepire effettivamente la pensione) (N.B. In fase di raccolta delle adesioni verranno 
recepite anche le domande di adesione volontaria dei dipendenti aventi solo la maturazione 
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del requisito pensionistico entro il 31.12.2013 ma che intendano cessare dal servizio alla 
data della finestra purché quest’ultima si collochi entro l'1.01.2015; tali domande saranno 
oggetto di valutazione in sede d'Incontro di verifica). 

 

      L’OPZIONE 1, può, quindi, essere utilizzata dai Colleghi e dalle Colleghe che matureranno i 
requisiti minimi per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia in data successiva al 1° 
gennaio 2011 ed entro il 31 dicembre 2013.  Vi è ricompreso anche chi ha già maturato i requisiti 
minimi per il diritto alla pensione entro il 31.12.2010 (in tal caso si utilizzerà la data del 1° gennaio 
2011 come prima e unica finestra utile per aderire al piano). 

 

      L’OPZIONE 2, invece, può essere utilizzata dai Colleghi e dalle Colleghe che matureranno 
la data di accesso alla finestra pensionistica entro il 1° gennaio 2014 (ultimo giorno di servizio utile 
il 31.12.2013). 

 

I termini e le modalità di raccolta delle adesioni volontarie incentivate 
 

      Le richieste di adesione volontaria al piano di esodi incentivati andranno presentate dal 2 al 
15 novembre 2010 (con esclusione reciproca di qualsiasi obbligo di preavviso in capo al/la 
dipendente ed al datore di lavoro).  

      Le richieste dovranno essere inserite tramite apposito applicativo disponibile sul Portale 
Intranet di Gruppo (percorso: Home Page > MY HR > ACCORDO DEL 18 OTTOBRE: INCENTIVO 
AL PENSIONAMENTO); ciascun/a interessato/a dovrà poi stampare la domanda, firmarla e 
trasmetterla allo H.R. Business Partner competente, tramite l’apposito Centro di Raccolta. 
L’Azienda invierà una e-mail a conferma della ricezione delle dimissioni presentate. Inoltre, nello 
specifico applicativo “Modulistica previdenziale mod.Ecocert” (percorso: Home page > MY HR > 
Modulistica previdenziale mod.Ecocert) saranno fornite tutte le indicazioni circa i modi d’invio della 
modulistica e della documentazione previdenziale richiesta.  

 

Le condizioni economiche degli esodi volontari 
 

      A Tutto il Personale che presenterà domanda di cessazione, scegliendo l’opzione 1 verrà 
riconosciuto un incentivo all’esodo netto (che sarà corrisposto, insieme alle competenze finali, il 
mese successivo alla cessazione dal servizio) - corrispondente al numero di mensilità nette 
indicate nella seguente tabella - da erogarsi quale trattamento aggiuntivo / integrazione al TFR 
secondo le disposizioni di legge vigenti (dove per “mensilità di incentivo” s’intende la mensilità 
calcolata secondo i criteri del preavviso definiti nel CCNL ABI, ripartita in 13 mensilità): 

 

n° mensilità di 
incentivo 14 13 12 12 11 10 9 7 6 6

n° mensilità     di 
incentivo 15 14 13 13 12 11 10 8 7 6

n° mensilità di 
incentivo 16 15 14 14 13 12 11 9 8 6

ultimo giorno di 
servizio entro il 

31/12/2011 

ultimo giorno di 
servizio dal 
1/1/2012 al 
31/12/2012

ultimo giorno di 
servizio dal 
1/1/2013 al 

31/12/2013      (o 
finestra di uscita 
entro 1°/1/2015)

64 anni63 anni

60 anni 61 anni 62 anni 63 anni

età compiuta alla 
data di 
cessazione dal 
servizio

65 anni

64 anni 65 anni

età compiuta alla 
data di 
cessazione dal 
servizio

57 anni 58 anni 59 anni 60 anni 61 anni 62 anni

57 anni 58 anni 59 anni
Fino a 56 

anni 

65 anni64 anni63 anni62 anni61 anni60 anni59 anni58 anni

Fino a 56 
anni 

Fino a 56 
anni 

57 anni

età compiuta alla 
data di 
cessazione dal 
servizio

 
       N.B. l’età cui occorre fare riferimento è quella compiuta dal/la singolo/a dipendente sino al giorno antecedente al 
               compleanno successivo (ad es. l’età di 58 anni resta tale fino a 58 anni e 364 giorni).        

 9



 
10 

       A tale Personale, che per effetto della legislazione vigente acquisirà il trattamento 
pensionistico INPS/INPDAP (finestra di pensione) 12 mesi dopo la maturazione del requisito 
pensionistico, verrà riconosciuta anche una somma complessiva netta, a titolo di ulteriore 
incentivazione all’esodo, pari al 70% dell’ultima retribuzione ordinaria netta percepita, da calcolare 
per il numero di mesi interi intercorrenti tra la data di cessazione (ultimo giorno di servizio) e la data 
corrispondente alla finestra di accesso al trattamento di pensione. Anche tale importo una-tantum 
sarà corrisposto, insieme alle competenze finali, il mese successivo alla cessazione dal servizio. 

 

      N.B. Al Personale che alla data del 31 dicembre 2010 fosse già in possesso dei requisiti di 
legge e della finestra prevista per aver diritto all’accesso alla pensione INPS o Ente assimilabile, 
l’unica finestra d’uscita utile ai fini dell’incentivo sarà quella del 1° gennaio 2011 (il relativo 
incentivo sarà, quindi, del 100%); al Personale che, invece, alla data del 31 dicembre 2010 fosse 
già in possesso dei requisiti di legge, ma non ancora della finestra, in caso di scelta per l’opzione 
1, fermo restando il primo trattamento al 100%, l’ulteriore incentivo del 70% della retribuzione 
ordinaria netta sarà riconosciuto per il periodo tra il 1° gennaio 2011 e la data della finestra.   

 

      Al Personale che sceglierà l’opzione 1, per il periodo intercorrente tra la data di cessazione 
e quella della finestra pensionistica, saranno mantenute le agevolazioni creditizie e le coperture 
assistenziali del Personale in servizio (per UniCA le coperture a carico dell’Azienda saranno 
garantite fino alla fine dell’anno in cui maturerà la “finestra pensionistica”); per lo stesso periodo, a 
tale Personale sarà mantenuta anche l’iscrizione al Fondo di Previdenza Complementare di 
appartenenza (con la correlata contribuzione a carico dell’Azienda e del/la dipendente, in un’unica 
soluzione e rapportata all’incentivo del 70%. N.B. A chi, invece, non intendesse versare la quota a 
proprio carico oppure richiedesse - ove statutariamente previsto - di poter accedere alle prestazioni 
del Fondo Complementare prima della maturazione della finestra pensionistica, l’Azienda non 
verserà la contribuzione a proprio carico). 

 

      A Tutto il Personale che presenterà domanda di cessazione, scegliendo l’opzione 2 verrà 
riconosciuto un importo omnicomprensivo netto quale incentivo all’esodo a titolo di trattamento 
aggiuntivo/integrazione al TFR, la cui mensilità sarà calcolata con i criteri e le modalità già definiti 
per l’opzione 1 ma corrispondente al 50% delle mensilità indicate nella Tabella. 

 

      A tutto il Personale che aderirà all’incentivazione all’esodo, sia rispetto all’opzione 1 che 
all’opzione 2, cessando senza aver maturato i 40 anni di contribuzione sarà riconosciuto un 
ulteriore incentivo all’esodo pari a 1.000 Euro netti per ogni anno o frazione del periodo 
intercorrente tra la data di cessazione e quella in cui avrebbe maturato i 40 anni di contribuzione 
(con un massimo di 5.000 € netti).   

      Alle Lavoratrici che, al fine di maturare il requisito pensionistico (diritto alla pensione e/o 
finestra) entro il 31 dicembre 2013, intendano esercitare l’opzione previdenziale per il passaggio al 
metodo contributivo (Legge 243/2004) - che consente l’uscita a 57 anni di età e 35 di contributi -, 
sarà riconosciuto un ulteriore incentivo all’esodo pari a 1.000 Euro netti per ogni anno o frazione 
del periodo intercorrente tra la data di maturazione dell’ordinario diritto a pensione (cioè 
determinato secondo il metodo retributivo o misto) e quella risultante dall’opzione per il regime 
contributivo (con un massimo di 5.000 € netti. N.B. Tale incentivo è comunque cumulabile con 
quello per mancato raggiungimento dei 40 anni di contributi alla data di cessazione). 

 

Il Premio Aziendale (VAP) per chi aderisce all’esodo incentivato 
 

      Tutto Il Personale che aderirà al pensionamento incentivato volontario sarà destinatario del 
Premio Aziendale relativo all’anno 2010 nonché di quelli relativi agli eventuali esercizi successivi 
fino a quello dell’anno di cessazione. (N.B. Nell’anno in cui si verifica la cessazione dal servizio 
non si ha diritto al sistema incentivante). 

 

La ratifica attraverso conciliazione sindacale 
 

      Tutte le cessazioni conseguenti all’adesione volontaria al piano d’esodi incentivati saranno 
ratificate mediante conciliazione in sede sindacale (presso ABI) ai sensi dei vigenti CCNL. 
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La clausola di salvaguardia per chi ha già aderito a precedenti Piani 
 

      L’Azienda conferma che a favore dei dipendenti aderenti ai piani di pensionamento diretti 
definiti in precedenti accordi (il 3.08.2007, il 31.01.2008 ed il 4.12.2008), saranno mantenuti gli 
importi d’incentivazione calcolati secondo le previsioni originarie. 

 

Le situazioni particolari 
 

      L’Azienda si riserva la possibilità, per limitate posizioni specialistiche e/o commerciali di 
particolare rilevanza, di spostare la data di cessazione scelta dal/la dipendente per un periodo 
massimo di quattro mesi; in tal caso, la misura dell’incentivo non subirà alcuna variazione.  

 

      ATTENZIONE: Tutti i Colleghi/Colleghe interessati dalle incentivazioni all’esodo di cui al 
Protocollo 18.10.2010 non potranno essere destinatari di rapporti di consulenza, di collaborazione 
o di qualsiasi altro rapporto di lavoro con Aziende del Gruppo. 

____________________________________________________________________________ 
 

ALCUNE ESEMPLIFICAZIONI RELATIVE AGLI INCENTIVI 
 

    Nota metodologica sulla “base di calcolo”: 
     Dalla RAL (Retribuzione Annua Lorda) al momento della cessazione dal servizio (con esclusione 

del VAP, del sistema incentivante, dei patti di non concorrenza, dei patti di salvaguardia e dei patti di 
stabilità) si tolgono le ritenute per contributi previdenziali obbligatori INPS (9,19% + eventuale 1%), il 
contributo al Fondo di Solidarietà (0,125%, che per l’anno 2010 è sospeso), il contributo a carico del/la 
dipendente al Fondo di Previdenza Complementare (variabile, con un minimo dello 0,50%), arrivando 
così all’imponibile fiscale annuo. Si tolgono le ritenute fiscali lorde annue (senza calcolare le 
detrazioni né le addizionali regionali e comunali) e si arriva alla Retribuzione Annua Netta. 

 
 

           Si divide il netto annuo così ottenuto per 13, e si arriva alla “base di calcolo” per l’Incentivo. 
 

           La “base di calcolo” va moltiplicata per il coefficiente delle mensilità di cui alla Tabella 2 
dell’art.4 del Protocollo (con un minimo di 6 mensilità ed un massimo di 16) nel caso di uscita alla 
maturazione del diritto al pensionamento. Nel caso di uscita alla maturazione della finestra pensionistica, le 
mensilità di cu alla richiamata tabella sono ridotte del 50%. 

 
  

      (N.B. ovviamente nel primo esempio, come pure per i seguenti, i conteggi sono fatti partendo dall’attuale 
retribuzione annua lorda - R.A.L. dell’anno 2010 - e sulla base della contribuzione previdenziale e dell’imposizione 
fiscale vigente; però, nella realtà pratica dei casi, il conteggio puntuale dell’incentivo all’esodo andrà fatto sulla base 
delle retribuzioni e delle normative INPS-INPDAP e fiscali in atto al momento dell’effettiva cessazione dal lavoro, anche 
con riferimento al possibile ripristino del contributo ordinario al Fondo di Solidarietà. 

     Ovviamente tutti gli incentivi all’esodo, di seguito considerati, sono garantiti “al netto”, pertanto a ciascun/a 
Collega interessato/a sarà riconosciuta una cifra lorda corrispondente all’importo complessivo spettante, che incamera 
in sé anche la tassazione separata nei termini previsti per il TFR, onde poter garantire il netto finale stabilito). 

 

ESEMPIO N.1 - Esodo volontario di Lavoratore Q.D.2 che sceglie l’OPZIONE 2, maturando 
la finestra pensionistica il 1.07.2013, a 12 mesi dai 60 anni d’età e con 36 anni contributivi. 
Nella Retribuzione Annua Lorda sono esclusi il Premio
Aziendale, il sistema incentivante ed i Patti di non
concorrenza/stabilità 

R.A.L. 2010, comprensiva di A.P. mensile 
di 200 € 

47.579,70 

Per il 2010 la trattenuta AGO-INPS è del 9,19% fino ad un
imponibile di 42.364 €. Oltre tale importo, diventa del
10,19%. 
Con riferimento al Fondo di Previdenza Complementare si
ipotizza che il lavoratore abbia una trattenuta dello 0,50%. 

- Contributi previdenziali a carico del  
dipendente:  
AGO INPS -  4.424,74;  
F.Compl.    -     237,90. 

 -     4.662,64 

Si considera l’IRPEF lorda. - Trattenuta fiscale lorda  -   12.628,49 
 Netto annuo      30.288,57 
 Incentivo Netto mensile (/13)        2.329,89 
Dalla Tabella 2 di cui all’art.4 del Protocollo 18.10.2010 
risultano n.6 mensilità 

INCENTIVO NETTO (inc.mensile x 6)      13.979,34 
Dalla transitoria n.2 dell’art.4 del Protocollo risultano ulteriori
4.000 € a copertura dei 4 anni mancanti al requisito dei 40
anni di contribuzione 

Ulteriore Incentivo        4.000,00 

 TOTALE INCENTIVO      17.979,34 
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ESEMPIO N.2 - Esodo volontario di Lavoratore Q.D.1 che sceglie l’OPZIONE 1 maturando 
il diritto alla pensione il 30.06.2012, a 60 anni di età e con 36 anni di contributi. 

Nella Retribuzione Annua Lorda sono esclusi il Premio
Aziendale, il sistema incentivante ed i Patti di non
concorrenza/stabilità 

R.A.L. 2010, comprensiva di A.P. mensile 
di 100 € 

44.653,05 

Per il 2010 la trattenuta AGO-INPS è del 9,19% fino ad un
imponibile di 42.364 €. Oltre tale importo, diventa del
10,19%. 
Con riferimento al Fondo di Previdenza Complementare si
ipotizza che il lavoratore abbia una trattenuta dello 0,50%. 

- Contributi previdenziali a carico del 
  dipendente: 
AGO INPS - 4.126,52; 
F.Compl.   -     223,27.   

 -     4.349,79 

Si considera l’IRPEF lorda - Trattenuta fiscale lorda  -   11.635,24 
 Netto annuo      28.668,02 
 Incentivo Netto mensile (/13)        2.205,24 
Dalla Tabella 2 di cui all’art.4 del Protocollo 18.10.2010 
risultano n.12 mensilità 

INCENTIVO NETTO (inc.mensile x 12)      26.462,88 
Dalla Norma transitoria n.2 dell’art.4 del Protocollo risultano
ulteriori 4.000 € a copertura dei 4 anni mancanti al requisito
dei 40 anni di contribuzione 

Ulteriore Incentivo        4.000,00 

 TOTALE INCENTIVO A      30.462,88 
   
Il Protocollo recita “Ultima retribuzione ordinaria netta
percepita” che viene definita sempre con il metodo della
R.A.L. netta del preavviso contrattuale divisa per 13. 

R.A.L.      44.653,05 

 - Contributi previdenziali a carico del 
dipendente 

 -     4.349,79 

 - Trattenuta fiscale lorda  -   11.635,24 
 Netto annuo      28.668,02 
 Netto mensile (/13)        2.205,24 
 70% del Netto mensile        1.543,67 
 Ulteriore Incentivo (inc.mensile x 12)      18.524,04 
 TOTALE INCENTIVO NETTO      48.896,92 

 

 
 
 

ESEMPIO N.3 - Esodo volontario di Lavoratore Q.D.4 che aderisce al piano uscendo 
l’1.01.2011, a 62 anni di età e con 38 anni di contributi, avendo già maturato il diritto alla 
pensione e la relativa finestra pensionistica entro il 31.12.2010. 

Nella Retribuzione Annua Lorda sono esclusi il Premio
Aziendale, il sistema incentivante ed i Patti di non
concorrenza/stabilità 

R.A.L. 2010, comprensiva di A.P. mensile 
di 250 € 

65.000,88 

Per il 2010 la trattenuta AGO-INPS è del 9,19% fino ad un
imponibile di 42.364 €. Oltre tale importo, diventa del
10,19%. 
Con riferimento al Fondo di Previdenza Complementare si
ipotizza che il lavoratore abbia una trattenuta dello 0,50%. 

- Contributi previdenziali a carico del 
dipendente: 
AGO INPS - 6.199,96; 
F.Compl.    -    325,01. 

 -     6.524,97 

Si considera l’IRPEF lorda. - Trattenuta fiscale lorda  -   18.645,13 
 Netto annuo      39.830,78 
 Incentivo Netto mensile (/13)        3.063,91 
Dalla Tabella 2 di cui all’art.4 del Protocollo 18.10.2010 
risultano n.9 mensilità 

INCENTIVO NETTO (inc.mensile x 9)      27.575,19 
Dalla Norma transitoria n.2 dell’art.4 del Protocollo risultano
ulteriori 2.000 € a copertura dei 2 anni mancanti al requisito
dei 40 anni di contribuzione 

Ulteriore Incentivo        2.000,00 

 TOTALE INCENTIVO NETTO      29.575,19 
 

NOTA: i sei esempi sono tutti riferiti a casi di Lavoratori/trici iscritti all’AGO-INPS, ma nel Gruppo vi 
sono anche dei Colleghi/ghe iscritti/e all’INPDAP (CPDEL). Al riguardo, ricordiamo le relative aliquote 
contributive a carico del dipendente: 8,85% per Cassa Pensionistica; 0,35% per Cassa Credito. La 
contribuzione aggiuntiva dell’1% scatta sempre al superamento dei 42.364 € di reddito annuo.  
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ESEMPIO N.4 - Esodo volontario di Lavoratore Cond. Dirigente che aderisce al piano 
uscendo l’1.01.2011, a 65 anni di età e con 41 anni di contributi, avendo già maturato il 
diritto alla pensione e la relativa finestra pensionistica entro il 31.12.2010. 

Nella Retribuzione Annua Lorda sono esclusi il Premio
Aziendale, il sistema incentivante ed i Patti di non
concorrenza/stabilità 

R.A.L. 2010, comprensiva di A.P. mensile 
di 650 € 

84.575,12 

Per il 2010 la trattenuta AGO-INPS è del 9,19% fino ad un
imponibile di 42.364 €. Oltre tale importo, diventa del
10,19%. 
Con riferimento al Fondo di Previdenza Complementare si
ipotizza che il lavoratore abbia una trattenuta dello 2,00%. 

- Contributi previdenziali a carico del 
dipendente: 
AGO INPS - 8.194,58; 
F.Compl.    - 1.691,51. 

 -     9.886,09 

Si considera l’IRPEF lorda. - Trattenuta fiscale lorda  -   25.292,51 
 Netto annuo      49.396,52 
 Incentivo Netto mensile (/13)        3.799,74 
Dalla Tabella 2 di cui all’art.4 del Protocollo 18.10.2010 
risultano n.6 mensilità 

TOTALE INCENTIVO NETTO  
(inc.mensile x 6) 

     22.798,44 

 
 
 

ESEMPIO N.5 - Esodo volontario di Lavoratrice, 3A4L a P/T, che sceglie l’OPZIONE 1, 
maturando il requisito del diritto alla pensione al 30.06.2012, con 57 anni di età e 35 di 
contributi, avendo opzionato per il metodo contributivo. 

Nella Retribuzione Annua Lorda sono esclusi il Premio
Aziendale, il sistema incentivante ed i Patti di non
concorrenza/stabilità 

R.A.L. 2010, comprensiva di un A.P. 
mensile di 80 € 

26.544,54 

Per il 2010 la trattenuta AGO-INPS è del 9,19% fino ad un
imponibile di 42.364 €. Oltre tale importo, diventa del
10,19%. 
Con riferimento al Fondo di Previdenza Complementare si
ipotizza che la lavoratrice abbia una trattenuta dello 0,50%. 

- Contributi previdenziali a carico della  
dipendente: 
AGO INPS - 2.439,45; 
F.Compl.    -    132,73. 

  -     2.572,18 

Si considera l’IRPEF lorda. - Trattenuta fiscale lorda   -     5.872,54 
 Netto annuo       18.099,82 
 Incentivo Netto mensile (/13)         1.392,30 
Dalla Tabella 2 di cui all’art.4 del Protocollo 18.10.2010 
risultano n.14 mensilità 

INCENTIVO NETTO (inc.mensile x 14)       19.492,20 
Dalla Norma transitoria n.3 dell’art.4 del Protocollo risultano
ulteriori 4.000 € a copertura del periodo fra data di
maturazione dell’ordinario diritto alla pensione e quella
conseguente al regime contributivo. 

Ulteriore Incentivo         4.000,00 

Dalla Norma transitoria n.2 dell’art.4 del Protocollo risultano
ulteriori 5.000 € a copertura dei 5 anni mancanti al requisito
dei 40 anni di contribuzione. 

Ulteriore Incentivo         5.000,00 

 TOTALE INCENTIVO A       28.492,20 
Il Protocollo recita “Ultima retribuzione ordinaria netta
percepita” che viene definita sempre con il metodo della
R.A.L. netta del preavviso contrattuale divisa per 13. 

R.A.L.       26.544,54 

 - Contributi previdenziali a carico della 
dipendente 

  -     2.572,18 

 - Trattenuta fiscale lorda   -     5.872,54 
 Netto annuo       18.099,82 
N.B. La circolare INPS n.126 del 24.09.2010 ritiene che la
nuova disciplina delle finestre mobili introdotta dalla Legge
122/2010 non si applichi alle Lavoratrici che accedono al
pensionamento di anzianità con il regime sperimentale di cui
all’art.1, comma 9 della Legge 243/2004 

Netto mensile (/13)         1.392,30 
70% del Netto mensile            974,61 
Ulteriore Incentivo (inc.mensile x 6)         5.847,66 
TOTALE INCENTIVO NETTO       34.339,86 
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ESEMPIO N.6 - Esodo volontario di Lavoratore Q.D.3 che sceglie l’OPZIONE 1, avendo già 
maturato il diritto alla pensione al 31.12.2010, a 59 anni di età e con 36 anni di contributi 
ma che maturerà la finestra pensionistica l’01.07.2011. 

Nella Retribuzione Annua Lorda sono esclusi il Premio
Aziendale, il sistema incentivante ed i Patti di non
concorrenza/stabilità 

R.A.L. 2010     53.981,12 

Per il 2010 la trattenuta AGO-INPS è del 9,19% fino ad un
imponibile di 42.364 €. Oltre tale importo, diventa del
10,19%. 
Con riferimento al Fondo di Previdenza Complementare si
ipotizza che il lavoratore abbia una trattenuta dello 0,50%. 

- Contributi previdenziali a carico del  
dipendente: 
AGO INPS - 5.077,05; 
F.Compl.    -    269,91. 

 -    5.346,96 

Si considera l’IRPEF lorda. - Trattenuta fiscale lorda  -   14.800,99 
 Netto annuo      33.833,17 
 Incentivo Netto mensile (/13)        2.602,56 
Dalla Tabella 2 di cui all’art.4 del Protocollo 18.10.2010 
risultano n.12 mensilità 

INCENTIVO NETTO (inc.mensile x 12)      31.230,72 
Dalla Norma transitoria n.2 dell’art.4 del Protocollo
risultano ulteriori 4.000 € a copertura dei 4 anni mancanti
al requisito dei 40 anni di contribuzione 

Ulteriore Incentivo        4.000,00 

 TOTALE INCENTIVO A      35.230,72 
   
Il Protocollo recita “Ultima retribuzione ordinaria netta
percepita” che viene definita sempre con il metodo della
R.A.L. netta del preavviso contrattuale divisa per 13. 

R.A.L.      53.981,12 

 - Contributi previdenziali a carico del 
dipendente 

 -     5.346,96 

 - Trattenuta fiscale lorda  -   14.800,99 
 Netto annuo      33.833,17 
 Netto mensile (/13)        2.602,56 
 70% del Netto mensile        1.821,80 
 Ulteriore Incentivo (inc.mensile x 6)      10.930,80 
 TOTALE INCENTIVO NETTO      46.161,52 

 
 

Cosa succede se dovesse cambiare la legislazione previdenziale 
 

 La normativa di riferimento per l’individuazione dei potenziali aderenti all’incentivazione è 
quella attualmente in vigore (Legge 122/2010, cd. Riforma Tremonti). In caso di modifiche 
legislative in materia di requisiti per l’accesso alla pensione INPS/INPDAP si darà luogo ad appositi 
incontri fra UniCredit e le OO.SS. al fine di verificare gli effetti che ne potrebbero derivare e 
ricercare le migliori soluzioni. 

 

L’incontro di verifica sull’andamento della raccolta delle adesioni 
 

         Dopo il 15 ed entro il 26 novembre, le Parti effettueranno un incontro di verifica sulle richieste 
di adesione volontaria pervenute, tenendo conto di tutte le dinamiche occupazionali incidenti e 
riferite all’intero periodo del Piano di riorganizzazione.  
 

          Se dalla verifica risultasse il mancato raggiungimento dell’obiettivo del numero complessivo 
di 3.000 riduzioni previste entro il 31.12.2013, ai fini del raggiungimento di tale numero, le Parti 
procederanno ad individuare ulteriori uscite di Lavoratori/Lavoratrici in maniera obbligatoria tra 
coloro che abbiano già maturato i requisiti pensionistici o che li maturino entro il 31.12.2013.  

 

     Le 600 domande di accesso al Fondo di Solidarietà ancora in sospeso 
 

         Nell’ambito dell’incontro di verifica sulle adesioni volontarie incentivate - al fine di dare 
soluzione positiva alle istanze dei circa 600 Colleghi/Colleghe che, pur avendo aderito al 
precedente Piano di incentivazioni all’esodo, non sono stati ancora inseriti nel Fondo a causa delle 
recenti modifiche legislative previdenziali - le Parti convengono di trovare un’adeguata soluzione 
per consentire l’accesso al Fondo di Solidarietà per tali posizioni in sospeso. 
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         Al riguardo, in relazione alle proprie esigenze tecnico, produttive e organizzative, l’Azienda si 
riserva la possibilità di posticipare - in via eccezionale - la data di risoluzione del rapporto e 
conseguentemente di accesso al Fondo di Solidarietà di singoli dipendenti sino al 31 dicembre 
2011. 
 

         Intanto, a seguito dell’intervenuto chiarimento INPS sulla non applicabilità del posticipo delle 
finestre previdenziali alle Lavoratrici che abbiano esercitato l‘opzione contributiva, le Parti 
convengono di consentire alle 22 Colleghe che hanno esercitato tale l’opzione ma che erano 
rimaste in sospeso, la cessazione dal servizio al 1° novembre 2010 e il contestuale accesso al 
Fondo di Solidarietà, secondo le previsioni di cui alle Intese 14 luglio 2010 (vedi a pag.23 
dell’opuscolo). 
 

L’individuazione degli ulteriori Lavoratori/Lavoratrici in esubero 
 

         Qualora il totale delle adesioni volontarie risultasse inferiore ai 3.000 esuberi previsti, al fine 
di attenuare quanto più possibile le relative ricadute sociali, le Parti concordano di individuare gli 
ulteriori Lavoratori/Lavoratrici in esubero secondo i criteri previsti dal comma 1, art. 8, del D.M. 28 
aprile 2000, n. 158 che così recita: “Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, legge 23 luglio 
1991, n. 223, l’individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, concerne, 
in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il 
Personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro sia in possesso dei 
requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, anche se abbia 
diritto al mantenimento in servizio”.  
 

La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro 
 

         La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro sarà comunicata, da parte di ciascuna 
Azienda del Gruppo, anzitutto ai dipendenti di ogni genere e grado - compresi i dirigenti, per i quali 
restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili - che alla data del 31 dicembre 2010 
siano in possesso dei requisiti di legge previsti per avere diritto al trattamento pensionistico 
INPS/INPDAP (indipendentemente dal fatto che abbiano eventualmente optato per il 
mantenimento in servizio), i quali presteranno in servizio il rispettivo periodo di preavviso, ferme 
restando le previsioni in materia di cui al CCNL. (N.B. il licenziamento avverrà alla data di 
maturazione del requisito pensionistico e non a quella della finestra. Per quanto ovvio, in tal caso, 
trattandosi di esodo non volontario, non si avrà diritto ad alcun incentivo economico). 
 

         Ove il numero di tali lavoratori risultasse inferiore al numero degli esuberi tempo per tempo 
previsti, sarà altresì comunicata, tempo per tempo in relazione alla data di rispettiva maturazione 
del requisito, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai dipendenti di ogni genere e grado - 
compresi i dirigenti, per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili - che 
maturino successivamente alla data del 31 dicembre 2010 ed entro il 31 dicembre 2013 i requisiti 
di legge previsti per avere diritto al trattamento pensionistico INPS/INPDAP (indipendentemente 
dal fatto che abbiano eventualmente optato per il mantenimento in servizio), fino alla concorrenza 
delle 3.000 riduzioni previste, i quali presteranno in servizio il rispettivo periodo di preavviso, ferme 

do le previsioni in materia di cui al CCNL.  restan          

 Nel caso in cui il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di legge per avere diritto al 
trattamento pensionistico INPS/INPDAP (indipendentemente dal fatto che abbiano eventualmente 
optato per il mantenimento in servizio), entro il 31 dicembre 2013, secondo i criteri sopra indicati, 
risultasse inferiore al numero complessivo degli esuberi previsti nella Tabella che li specifica, le 
Parti ricercheranno le possibili soluzioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi di 
contenimento di costo e degli organici.  
 

         In tale contesto le Parti definiranno eventuali criteri di priorità di risoluzione unilaterale e di 
trattamento del Personale che, avendo maturato alle date sopra indicate i requisiti di legge per 
avere diritto al trattamento pensionistico INPS/INPDAP, percepisca, per effetto della legislazione 
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vigente in materia, il relativo trattamento pensionistico in data differita rispetto a quella 
dell’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro. 

 

 L’individuazione del Personale incentivabile e le Istruzioni operative 
 

          Allo scopo di favorire l’individuazione del Personale incentivabile volontariamente, le Parti 
convengono sull’adozione dei moduli / deleghe che ciascun/a dipendente nato entro il 31 dicembre 
1959 dovrà compilare puntualmente e sottoscrivere. Tali moduli, insieme alla documentazione 
previdenziale richiesta, dovranno essere forniti alle strutture aziendali non oltre il 15 novembre 
2010. Per una verifica della modulistica ufficiale stabilita dal Protocollo si rimanda a pag.7 del 
presente opuscolo, al capitolo   GLI ALLEGATI. 
 

 Nell’applicativo «Modulistica previdenziale mod.Ecocert», che sarà disponibile sul Portale 
Intranet di Gruppo a partire dal 2 novembre, saranno comunque fornite tutte le indicazioni utili 
all’invio dei materiali richiesti. 
 

         I Colleghi/Colleghe nati entro il 31 dicembre 1959 avranno a disposizione anche l’applicativo 
«ACCORDO DEL 18 OTTOBRE: INCENTIVO AL PENSIONAMENTO», tramite il quale potranno 
individuare se il loro primo requisito di diritto e relativa finestra pensionistica rientrano nei termini 
dell’Accordo 18.10.2010 ed, in tal caso, effettuare anche il calcolo previsionale dell’incentivo e della 
pensione di anzianità INPS (limitato alla sola modalità retributiva). 
 

 In presenza di qualsiasi domanda o dubbio, i Lavoratori/trici interessati/e avranno a 
disposizione anche un’apposta casella e-mail cui rivolgersi per ottenere i chiarimenti del caso. 
 

 Le disposizioni finali sulle tematiche delle eccedenze occupazionali 
 

 Le Parti si danno atto che con la sottoscrizione del Protocollo è stata esperita e conclusa, ad 
ogni conseguente effetto, la procedura di Gruppo di cui al CCNL 8 dicembre 2007.  
 

 Conseguentemente, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal Protocollo stesso e dal 
D.M. 158/2000 (prorogato con D.M. 226/2006), le Aziende sottoscrittrici, effettuata la verifica di cui 
all’art.5 e constatato - ai sensi dello stesso - il mancato raggiungimento della riduzione di organico 
complessivamente prevista in 3.000 unità, attiveranno - mediante apposita comunicazione - le 
procedure di cui alla Legge n. 223/1991 per la gestione del Personale in esubero: in base alle 
disposizioni legislative vigenti è previsto che gli organismi sindacali competenti sottoscrivano i 
conseguenti accordi aziendali (entro 7 giorni dall’avvio delle procedure) tali da recepire i contenuti 
degli articoli da 6 a 9 del Protocollo stesso.  

 

Il completamento del piano di esodi 
 

Le Parti concordano sin d’ora di incontrarsi nel corso del 2013 al fine di valutare le modalità 
di gestione delle residue eccedenze derivanti dal Piano di Riorganizzazione di cui al Protocollo 
18.10.2010, con l’obiettivo di realizzare nel successivo biennio le ulteriori riduzioni di cui in Premessa 
(N.d.R. 1.100 risorse FTE, considerando che le 600 domande di accesso al Fondo di Solidarietà in 
sospeso saranno prevedibilmente già risolte). 

 
 

 

 - HAI QUESITI, DUBBI O PROBLEMI DA PORRE IN 
   RELAZIONE ALL’«OFFERTA D’INCENTIVAZIONE 
   ALL’ESODO MEDIANTE PENSIONAMENTO» DI CUI 
   AL PROTOCOLLO 18.10.2010? 
 

 - CONTATTA SUBITO IL/LA RAPPRESENTANTE 
   SINDACALE FISAC-CGIL DELLA TUA AZIENDA. 
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B) APPROFONDIAMO IL TEMA 
 DELLA “NUOVA OCCUPAZIONE” 

 

La tematica della “Nuova occupazione” viene regolamentata non solo dall’art.19 del 
Protocollo 18.10.2010 ma anche dall’allegata lettera - pari data ed oggetto - inviata da UniCredit alle 
Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. unitarie.  

 

In considerazione di ciò tratteremo l’insieme delle previsioni ivi contenute come un 
tutt’uno. 

 

- Le dichiarazioni di principio - 
 

Le Parti firmatarie, stante l’attuale situazione socio-economica, avvertono la forte esigenza 
di ricercare soluzioni contrattuali specifiche che consentano di favorire nuova occupazione. 

 

L’insieme delle manovre e degli strumenti previsti nel Protocollo - secondo l’intento 
condiviso tra le Parti - dovrà costituire premessa essenziale e determinante per uno sviluppo 
organico del Gruppo, in una prospettiva di ripresa economica, produttiva e commerciale, anche in 
un’ottica di valorizzazione del potenziale presente in termini di competenze e capacità professionali 
e di sostenibile stabilità occupazionale e di nuove opportunità d’ingresso. 

 

- I numeri delle assunzioni (consolidamenti e nuove immissioni) - 
 

                                                    UniCredit conferma che con la firma del Protocollo - una volta verificato il raggiungimento 
degli obiettivi di uscite complessive previste dallo stesso Protocollo, alla luce degli equilibri che si 
determineranno - oltre a realizzare entro il 18 gennaio 2011 le residue 121 assunzioni (delle 200 
di competenza dell’anno 2010) previste nell’Accordo 4 dicembre 2008 a completamento del 
precedente Piano triennale, s’impegna ad adottare le seguenti politiche attive del lavoro: 

 

- in primo luogo, UniCredit procederà alla trasformazione a tempo indeterminato (alla rispettiva 
scadenza) di n. 1.077 contratti di apprendistato in essere nelle Aziende destinatarie del 
Protocollo. A tale Personale sarà mantenuta l’applicazione delle normative di secondo livello; 

 

- in secondo luogo, UniCredit s’impegna ad effettuare nel corso del triennio 2011/2013 ulteriori 
1.000 assunzioni, di massima con contratto di apprendistato. Un terzo di tali assunzioni 
sarà effettuato nel corso del 2011: in sede di verifica, le Parti, anche a seguito dell’incidenza 
temporale degli esodi, valuteranno la possibilità di anticipare il più possibile gli ingressi da 
effettuarsi nel corso del 2011, privilegiando il rafforzamento delle strutture commerciali.  

 

- Chi sarà selezionato prioritariamente ai fini delle nuove assunzioni - 
 

Al fine di non disperdere le esperienze e le professionalità maturate, per le 1.000 nuove 
assunzioni verranno prese in considerazione le risorse che abbiano maturato maggiore permanenza 
all’interno del Gruppo con forme di contratti a tempo determinato, somministrazione oppure di stage. 

 

In particolare costituirà elemento preferenziale l’aver svolto presso una o più Aziende del 
Gruppo servizio a tempo determinato (escluse le fattispecie connesse a stagionalità e a sostituzione 
di maternità) per un periodo complessivamente superiore a nove mesi ovvero per almeno un anno 
con contratto di somministrazione o di stage, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per la 
selezione ed in presenza di positiva valutazione della prestazione lavorativa. 

 

Nell’ambito delle operazioni che determineranno l’ingresso di 1.000 nuove assunzioni, in 
relazione alle istanze sindacali, il Gruppo UniCredit si assume sin d’ora l’impegno a ricercare le 
possibili compatibilità organizzative/professionali per favorire l’assunzione di Personale proveniente 
dal Gruppo Delta e da Setesi, attivando a tal fine i necessari percorsi valutativi (in fase di Incontro di 
verifica, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi di uscita volontaria del Protocollo, 
UniCredit fornirà un primo punto di sintesi in merito a detto processo). 

 

- Le opportunità di selezione per i figli di dipendenti cessati – 
  

Su espressa richiesta delle OO.SS., UniCredit (tenuto conto di quanto definito nel 
Protocollo 3 agosto 2007 e nell’Accordo 4 dicembre 2008), ferma restando l’ineludibile esigenza di 
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pieno rispetto delle caratteristiche meritocratiche che stanno alla base delle politiche di recruiting e 
sviluppo del Gruppo, conferma che non sarà posta in essere alcuna limitazione connessa al vincolo 
parentale nei confronti dei figli di dipendenti cessati per pensionamento volontario in possesso dei 
requisiti richiesti per la selezione (laurea triennale e conoscenza della lingua inglese), determinando, 
a parità di valutazione in sede di selezione, una priorità nell’assunzione. 

 

Ciò significa che non esiste alcun automatismo fra pensionamento del/la dipendente ed 
assunzione del figlio/a; resta infatti confermato quale valore fondante del Gruppo il principio della 
meritocrazia anche nelle politiche di selezione del nuovo Personale. 

 

I figli dei dipendenti, che dovranno essere in possesso dei requisiti normalmente richiesti 
da UniCredit e in particolare dovranno avere una buona conoscenza della lingua inglese ed essere in 
possesso di una laurea anche triennale, potranno partecipare ai processi di selezione per l’ingresso 
nel Gruppo e saranno ammessi alle consuete selezioni e prove di assessment. 

 

Non è quindi previsto alcun privilegio verso i figli dei dipendenti ma al termine del processo 
di selezione coloro che avranno raggiunto i gradini più alti della graduatoria godranno di una 
semplice priorità nella scelta finale che determinerà poi l’individuazione dei candidati da assumere. 

 

Per segnalare concretamente il figlio/figlia ai fini delle selezioni, una volta formalizzata 
l’adesione volontaria all’incentivazione all’esodo, il/la dipendente interessato/a potrà - mediante 
l’apposita procedura a Portale - manifestare la candidatura del figlio/a alle selezioni.  

 

L’Azienda - al termine della fase delle adesioni - invierà comunicazione dedicata ai/alle 
richiedenti in merito all’iter da far seguire ai figli per formalizzare la propria candidatura alle selezioni.  

 

- I figli di dipendenti deceduti in servizio - 
 

Nel corso degli incontri di trattativa, i Rappresentanti aziendali hanno confermato la prassi 
aziendale di farsi carico dell’assunzione, nell’ambito delle Aziende del Gruppo, del figlio o della figlia 
di dipendente deceduto/a in servizio. 

 

- I trattamenti per il Personale di nuova assunzione - 
 

Per le nuove assunzioni che verranno effettuate nel Gruppo dalla data del 18.10.2010 fino 
al 31 dicembre 2013 (siano esse con contratto di apprendistato, a tempo indeterminato, come pure a 
tempo determinato), le Parti convengono che nei primi 4 anni di servizio il rapporto di lavoro sarà 
regolato dalle previsioni e dai trattamenti tempo per tempo definiti dalla contrattualistica nazionale 
(CCNL ABI); successivamente a tale periodo (cioè a partire dal 1° giorno del quinto anno), detto 
Personale sarà destinatario anche delle previsioni e dei trattamenti di secondo livello.   

Le Parti concordano che già nei primi 4 anni di servizio, al Personale di nuova assunzione 
sarà comunque assicurato quanto segue: 

 

- l’iscrizione al Fondo di Gruppo secondo le vigenti normative di legge e contrattuali aziendali 
(con contributo aziendale del 3%);  

 

- le coperture infortunistiche (professionali ed extraprofessionali) previste per i dipendenti del 
Gruppo;  

 

- le condizioni bancarie riservate ai dipendenti del Gruppo per il conto corrente di accredito dello 
stipendio nonché per il deposito titoli collegato ed i Prestiti Personali già previsti dalle prassi 
UniCredit tempo per tempo vigenti per il Personale con contratto di apprendistato; 

- la possibilità di iscrizione ad UniCA usufruendo di apposita copertura semplificata a carico del 
lavoratore. 

 

In ogni caso, UniCredit dichiara che la prassi relativa ai Premi di anzianità/fedeltà non 
verrà più mantenuta nei confronti del Personale assunto o stabilizzato dopo il 1° gennaio 2011. 

 

- Le nuove assunzioni presso i cosiddetti “canali evoluti” - 
Per le assunzioni a tempo indeterminato e/o nuove assunzioni con contratto di 

apprendistato effettuate nel periodo del Piano presso i canali evoluti, l’orario di lavoro - in base alle 
previsioni di cui agli artt.21 e 23 del CCNL ABI - verrà articolato, senza ulteriori oneri a carico 
aziendale rispetto a quelli previsti dal Contratto Nazionale, con modalità che tengano conto delle 
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esigenze operative di copertura su sei giorni e nelle ore serali. Entro la fine del mese di novembre 
2010 le Parti effettueranno un incontro nell’ambito del quale, oltre ad approfondire il perimetro dei 
“canali evoluti”, si darà altresì corso alla procedura prevista dall’art.21 del CCNL ABI. 

 

- Le assunzioni a tempo determinato -   

Le Parti confermano le politiche di gestione delle esigenze derivanti dalle cd. “punte 
stagionali” che prevedono l’eventuale ricorso ad assunzioni a tempo determinato anche per la 
sostituzione di maternità. 

 

- La sperimentazione sull’«alto apprendistato» - 
 

Le Parti - al fine di creare occupazione di qualità e realizzare un effettivo raccordo tra il 
sistema formativo/universitario e il mercato del lavoro - concordano di avviare una sperimentazione 
finalizzata ad attivare situazioni di “alto apprendistato” volte all’acquisizione di titoli di studio di livello 
universitario o di alta formazione (dottorati/master). A dette situazioni si applicheranno - per le 
assunzioni effettuate nel corso del Piano - le normative previste nel presente Protocollo per la nuova 
occupazione. 

 

- La dichiarazione congiunta sulla “solidarietà generazionale” - 
 

Le Parti convengono sull’opportunità di costituire una Commissione paritetica di analisi e 
studio per formulare proposte in ordine alle modalità con cui dare concreta attuazione ad una politica 
attiva di solidarietà generazionale all’interno del Gruppo UniCredit. 

 
 

 
 
 

C) UN BREVE ACCENNO AGLI ALTRI ASPETTI DEL PROTOCOLLO 
 
 

Ricordiamo gli ulteriori strumenti contrattuali/gestionali di cui il Protocollo prevede il possibile 
utilizzo nei confronti del Personale nel periodo della riorganizzazione: 

 

 il contenimento del lavoro straordinario/supplementare; 
 

 la necessità di favorire il part-time, approfondendo la tematica della flessibilità degli orari di 
lavoro, anche con sperimentazioni relative all’art.9 della Legge n. 53/2000; 
 

 la prosecuzione della sperimentazione sul telelavoro (con l’obiettivo di passare dagli attuali 20 casi 
in essere a circa 100 situazioni entro il 31.12.2013); 
 

 la promozione del periodo sabbatico, con motivazioni e tempistiche più ampie rispetto alle 
previsioni contrattuali, di cui potrà essere destinatario, a richiesta, il Personale degli uffici centrali e di 
supporto. Le eventuali domande di Colleghi/Colleghe della rete saranno invece valutate: “in relazione 
alle esigenze operative e di servizio”; 
 

 il distacco temporaneo presso altre Aziende del Gruppo; 
 

 la mobilità individuale (infragruppo e territoriale) e la multipolarità, ciò al fine di evitare 
fenomeni di mobilità territoriale o, comunque, gestendoli privilegiando il criterio della volontarietà (tali 
aspetti saranno approfonditi, in sede di Incontro di verifica, alla luce delle adesioni all’esodo); 
 

 la formazione, elemento centrale per lo sviluppo del Personale come pure nell’ambito dei processi 
di riconversione professionale. In tal senso, s’intende assicurare adeguati percorsi di formazione ed 
addestramento (compresi i periodi d’aula) al Personale coinvolto in processi di riconversione e 
riqualificazione professionale connessi e correlati al Piano di riorganizzazione e proseguire il lavoro 
della Commissione Tecnica di Gruppo sulla Formazione (nonché quello delle Commissioni Formazione 
delle entità giuridiche facenti parte del Gruppo); 
 

 le pari opportunità, con la continuazione dei Lavori della Commissione Pari Opportunità di Gruppo 
(e di quelle delle altre entità giuridiche facenti parte del Gruppo) al fine proporre la programmazione di 
azioni positive volte alla valorizzazione del Personale femminile. 

 19



 
20 

 

2 - L’ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE 
 DEL “PROGETTO ONE4C”" 

 

L’Accordo per la realizzazione del Progetto “One4C” sottoscritto in data 18.10.2010 fra “UniCredit 
e le Aziende del Gruppo” e le “Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali FABI, FIBA/CISL, 
FISAC/CGIL, SILCEA, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA” va considerato strettamente collegato ed 
inscindibile con il Protocollo in pari data sul  Piano di riorganizzazione 2010/2013.  

 

Tale accordo definisce prima di tutto le armonizzazioni riferite al Personale di UniCredit 
Bancassurance Management & Amministration (UMBA) che - per effetto del trasferimento a UniCredit S.p.A. 
- acquisirà tutti i trattamenti normativi ed economici nazionali ed aziendali, comprese le prassi e le 
provvidenze frutto di delibere aziendali, in essere presso la Capogruppo. Al riguardo, non solo con 
riferimento alle armonizzazioni dei trattamenti economici ma anche al VAP 2010 ed alle conversioni 
inquadramentali (considerato che la platea di Colleghi/e interessati è di circa 60 persone rispetto al totale di 
42.150 risorse coinvolte nel trasferimento d’azienda conseguente alla fusione per incorporazione delle 7 
realtà specializzate in Capogruppo), rimandiamo ad una lettura diretta dell’Accordo e specificatamente agli 
articoli 3, 4 (Norma specifica per il Personale proveniente da UMBA) e 5.   

 

Sul tema degli Inquadramenti, oltre a stabilire le richiamate conversioni per il Personale UMBA, 
l’accordo prevede - per tutto il restante Personale oggetto del trasferimento d’azienda e già destinatario del 
CCNL ABI - l’ultrattività fino al 31.07.2011 delle normative previgenti nei C.I.A. delle diverse aziende 
incorporate. 

 

Con riferimento al Personale con orario a tempo parziale, l’accordo definisce una valenza 
generale riferita alla conferma di regolamentazione dei Part-Time provenienti dalle 7 aziende incorporate. 

 

In materia di Relazioni Industriali, agibilità sindacali e prerogative degli R.L.S. l’accordo stabilisce 
un’ultrattività di sei mesi delle previsioni già presenti nelle realtà coinvolte dal trasferimento d’azienda.  

 

 

Inquadramenti del Personale (non di quello proveniente da UMBA) 
 

Con riferimento alle tematiche degli inquadramenti, gli effetti della fusione derivanti dall’art. 2112 
del Codice Civile saranno sospesi sino al 31 luglio 2011 (ciò significa che fino a tale data resteranno in 
vigore le previsioni inquadramentali dei C.I.A. delle banche di segmento e che si potrà dare luogo 
all’applicazione degli accordi di armonizzazione per il Personale del perimetro ex-Capitalia convenuti il 18 
maggio ed il 17 giugno di quest’anno).  

 

Tale proroga avrà peraltro efficacia per il Personale che alla data della fusione per incorporazione 
delle banche commerciali in Capogruppo ricopra un ruolo professionale disciplinato dalle normative sugli 
inquadramenti. 

 

A chi, invece, entrasse in un percorso professionale dopo l’1.11.2010 sarà applicato quanto verrà 
definito fra le Parti in termini di “nuovo accordo di armonizzazione”. 

 

Al riguardo - per consentire alle Parti di approfondire la tematica inquadramentale (alla luce del 
nuovo modello di servizio) - verrà al più presto insediata un’apposita Commissione Tecnica, i cui lavori 
dovranno concludersi entro il 30 aprile 2011, con lo scopo di ricercare le possibili soluzioni per il 
conseguente confronto negoziale; in tale contesto si provvederà altresì a definire le necessarie norme di 
raccordo per la transizione dalle previsioni vigenti in materia presso le società oggetto di fusione alla nuova 
disciplina. 

 

Relazioni Industriali e proroga delle agibilità sindacali fino al 30.04.2011 
 

In relazione alla complessità dei processi conseguenti al Piano di riorganizzazione ed anche allo 
scopo di prevenire e superare possibili motivi di conflitto, le Parti convengono sull’opportunità di sostenere le 
sue diverse fasi applicative con un adeguato livello di relazioni industriali e d’interlocuzione sindacale, sia 
centralmente che in termini decentrati sul territorio, adottando soluzioni che consentano di favorire il 
processo di confluenza delle strutture sindacali. 
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In riferimento alla tematica delle agibilità sindacali, le Parti concordano di sospendere in via 
eccezionale gli effetti della fusione sino al 30 aprile 2011, mantenendo - fino a tale data - la coesistenza dei 
dirigenti sindacali aventi incarichi di livello aziendale nonché i permessi fruibili alla data di incorporazione. 

 

Analogamente, le Parti concordano altresì di mantenere in via eccezionale sino al 30 aprile 2011 
le prerogative previste a favore degli R.L.S. in carica alla data della fusione dalle vigenti norme di legge e 
dalle intese sindacali in essere presso le aziende di provenienza. 

 

Tutto ciò con la finalità di consentire alle Parti di approfondire tali tematiche, mediante apposita 
Commissione Tecnica che sarà insediata al più presto, e ricercare le possibili soluzioni nell’ambito del 
conseguente confronto negoziale.  

 

I contratti a Part-Time 
 

Il Personale a part-time proveniente dalle 7 aziende incorporate manterrà in UniCredit il contratto 
in essere alle medesime condizioni già esistenti presso la realtà di provenienza alla data di fusione.  

 

Le Parti convengono di estendere all’intero perimetro della nuova Capogruppo le previsioni del 
Verbale d’Incontro di UniCredit Banca del 4 giugno 2009 sul part-time.  

 

Viene inoltre prorogata sino al 31 luglio 2011 la valenza del Verbale di Riunione di UniCredit 
Banca del 28 gennaio 2010 sulla sperimentazione delle nuove flessibilità di orario.  

 

La Previdenza Complementare 
 

Per quanto concerne le tematiche relative alla Previdenza Complementare si richiama quanto 
previsto nel Protocollo S3 del 18 giugno 2002, nel Protocollo 3 agosto 2007 e successive modifiche e 
integrazioni. 

 
 

 

     Allegato n.4 al Protocollo 18.10.2010: 
 

Aziende del Gruppo UniCredit perimetro Italia 
destinatarie del Protocollo 18.10.2010 

 

UniCredit S.p.A. 
UniCredit Banca S.p.A. 
UniCredit Banca di Roma S.p.A. 
Banco di Sicilia S.p.A. 
UniCredit Corporate Banking S.p.A. 
UniCredit Private Banking S.p.A. 
UniCredit Family Financing S.p.A. 
(UniCredit Bancassurance Management & Administration Scrl) 
 
 

UniCredit Business Partner S.C.p.A.                          FinecoBank S.p.A. 
          

UniCredit Global Information Services S.p.A.             Fineco Leasing 
 

UniCredit Bank AG                                                      Cordusio Società Fiduciaria per Azioni 
 

Un     
iCredit Credit Management Bank S.p.A.                 Pioneer Global Asset Management S.p.A. 

UniCredit Leasing S.p.A.                                             Sofipa SGR S.p.A. 
 

UniCredit Real Estate S.c.p.A.                                    Pioneer Alternative Investment Management S.G.R.P.A 
                  
 

UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A.                     Family Credit Network S.p.A. 
 

UniCredit Audit S.C.p.A.                                             Unimanagement  Srl 
 

Pioneer Investment Management S.G.R.P.A             PE BACA 
 

UniCredit Factoring S.p.A.                                          Irfis  
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3 - IL VERBALE D’ACCORDO SUL PREMIO DI 
PRODUTTIVITA’ PER L’ESERCIZIO 2010 

 

Il Verbale d’Accordo del Premio di Produttività (o Premio Aziendale o VAP) relativo all’esercizio 
2010, sottoscritto il 18.10.2010 fra “UniCredit e le Aziende del Gruppo” e le “Delegazioni di Gruppo delle 
Organizzazioni Sindacali FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA” 
definisce i criteri e le misure del VAP 2010 per i Lavoratori/Lavoratrici del Gruppo UniCredit - perimetro Italia, 
dipendenti dalle Aziende del Gruppo applicanti il CCNL ABI 8 dicembre 2007 (secondo l’elenco riportato in 
Allegato 4 del Protocollo 18 ottobre 2010 - cfr. pag.21 del presente opuscolo). 

 

Per quanto concerne i criteri utilizzati, vengono ricalcati quelli stabiliti dalle Parti nel 2009 (in termini 
di indicatori di redditività e di produttività di Gruppo, di bande di oscillazione, nonché di scala parametrale e di 
modalità di erogazione, con la possibilità di opzione volontaria a previdenza complementare). 

 

Per quanto concerne l’importo medio (sul parametro del 3A3L) vi è una riduzione rispetto al VAP 
2009 di € 300, con una quantificazione media pari a € 2.000 (di cui 1.900 € a VAP vero e proprio e 100 € 
medie quale contributo alle coperture dentistiche collettive tramite UniCA per l’anno 2011). 

 

Ovviamente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 43, comma 6, del CCNL 8 dicembre 2007, il 
VAP 2010 sarà erogato solo in presenza di un risultato positivo delle attività ordinarie di Gruppo del perimetro 
Italia e, tenuto conto della portata e della straordinarietà degli eventi aziendali previsti per l’ultimo trimestre 
2010 (in relazione alla riorganizzazione connessa e correlata al progetto “Insieme per I Clienti”), ai fini della 
valutazione delle bande di oscillazione si farà riferimento agli scostamenti riscontrati tra i primi tre trimestri del 
2010 rispetto ai primi tre trimestri del 2009. 

 

N.B. Trattandosi di un VAP di Gruppo non ha nessuna rilevanza la differenziazione fra il VAP di 
competenza della banca commerciale dei primi 10 mesi del 2010 e quello di competenza post fusione (i 2/12 
presso la Capogruppo). 

 

Di seguito riportiamo gli importi del Premio Aziendale 2010 da erogarsi, ricorrendone i presupposti, 
ai Lavoratori ed alle Lavoratrici a tempo pieno (37,5 ore settimanali) con le competenze del mese di giugno del 
2011, avendo a riferimento l’inquadramento ricoperto alla data del 31.12.2010, sulla base della scala 
parametrale del CCNL 8.12.2007: 

 

SCALA 
PARAMETRALE VAP 2010

CCNL MONETARIO

QD4 235,40% 3.274,23
QD3 199,40% 2.773,50
QD2 178,00% 2.475,84
QD1 167,45% 2.329,10
A3L4 146,85% 2.042,57
A3L3 136,60% 1.900,00
A3L2 128,90% 1.792,90
A3L1 122,20% 1.699,71
A2L3 114,80% 1.596,78
A2L2 110,38% 1.535,30
A2L1 107,40% 1.493,85
A1-ind g.nott. 102,70% 1.428,48
A1 100,00% 1.390,92

INQUADRAMENTO

 
 

N.B. Le misure del Premio Aziendale da riconoscere ai Colleghi/Colleghe con rapporto di lavoro a 
“tempo parziale” sono facilmente ricavabili, considerando il criterio di proporzionalità della retribuzione, 
attraverso una semplice proporzione [ad es. per calcolare l’importo spettante ad una Lavoratrice 3A3L con 
orario settimanale di 25 ore, 5 ore mattutine dal lunedì al venerdì, si procede rapportando l’importo medio di 
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1.900 € spettante al/la dipendente 3A3L al minor orario effettuato, vale a dire: 37,50 : 25,00 = 1.900,00 : X; 
così  X = (1.900,00 x 25,00) : 37,50 =  1.266,67 €]. 

 

Resta confermata anche per l’esercizio 2010, la possibilità di ristrutturazione del Premio Aziendale, 
consentendo ai/alle singoli/e Lavoratori/Lavoratrici, su base opzionale, di destinare alla propria posizione 
pensionistica individuale un importo di 400 € riparametrato a fronte di una corrispondente ristrutturazione del 
VAP di 350 € (sempre con riferimento alla figura media del 3A3L). 

 

In tali casi, il VAP 2010 sarà corrisposto come segue:  
 
 

SCALA 
PARAMETRALE

CCNL

QD4 235,40% 2.671,08 689,31
QD3 199,40% 2.262,59 583,89
QD2 178,00% 2.019,77 521,23
QD1 167,45% 1.900,05 490,34
A3L4 146,85% 1.666,31 430,01
A3L3 136,60% 1.550,00 400,00
A3L2 128,90% 1.462,63 377,45
A3L1 122,20% 1.386,60 357,83
A2L3 114,80% 1.302,64 336,16
A2L2 110,38% 1.252,48 323,22
A2L1 107,40% 1.218,67 314,49
A1- ind g.nott. 102,70% 1.165,34 300,73
A1 100,00% 1.134,70 292,83

INQUADRAMENTO
VAP 2010 
RISTRUTTURATO 

OPZIONE A 
PREVIDENZA 

 
 

L’Azienda dichiara che - fermo e richiamato quanto previsto dell’art 12 del CCNL 10.01.2008 - gli 
importi eventualmente attribuiti quale VAP a favore del Personale dirigente saranno assoggettati agli stessi 
criteri di computabilità del restante Personale. 

 

Per l’anno 2010 il VAP si applicherà anche ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo 
determinato, secondo le tipologie contrattuali tempo per tempo previste dal CCNL ABI (attualmente 
apprendistato e inserimento). 

 

Le Parti, in riferimento ai dipendenti che per effetto del Verbale siglato il 14 luglio 2010 (come pure 
per le 22 Lavoratrici di cui al Protocollo odierno) hanno avuto accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà 
al 1° agosto 2010 e al 1° novembre 2010 - tenuto conto degli oneri aziendali connessi al maggior periodo di 
permanenza nel Fondo medesimo - confermano che in via eccezionale non si procederà all’erogazione dei pro 
quota del VAP relativo all’esercizio 2010.  

 

In considerazione della natura e della durata del rapporto di lavoro di somministrazione, le Parti 
convengono che mantiene efficacia per l’anno solare 2010 la previsione relativa al VAP erogabile al Personale 
con rapporto di lavoro temporaneo superiore a tre mesi (riferito all’intero periodo lavorato), determinato in 
400,00 € ed erogato in dodicesimi per i mesi interi, al termine del periodo di servizio, sulla base di una 
valutazione di adeguatezza della prestazione. Tale previsione vale per i lavoratori che terminano la loro attività 
quali somministrati dopo la data del presente accordo e sino al 31 dicembre 2010. 

 

Le Parti si danno atto che non sono destinatari del VAP i dipendenti in servizio che, al momento 
dell’erogazione del Premio, abbiano raggiunto la finestra pensionistica di anzianità o vecchiaia che non 
abbiano aderito al piano d’incentivazione di cui al Protocollo odierno; per quanto concerne il Personale 
assunto a decorrere dal 18.10.2010 e sino a 31.12.2013 vale quanto definito dall’art. 19 del Protocollo 
18.12.2010 (cioè la non corresponsione del Premio Aziendale per i primi 4 anni di servizio). 
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